
A
da il
ppello ai Corn per il Centro ricerca

Legambiente chiede di lavorare insieme alla gestione del Padule di Fucecchio

1 LARCIANO

«L giunto il momento di farla
finita con le ripicche e lavorare
insieme, iniziando un percor-
so di cooperazione, per rilan-
ciare il Centro di ricerca, docu-
mentazione e promozione del
Padule di Fucecchio».

A parlare è Maurizio Del Mi-
nistro, presidente di Legam-
biente Valdinievole, in occa-
sione della conferenza stampa
di ieri a Castelmartini, rivol-
gendo il suo appello ai Comu-
ni che sono usciti dall'associa-
zione. «Il nostro obiettivo - di-
ce - è quello di far entrare, in-
sieme a Monsummano, Pieve
a Nievole e ai nuovi arrivati
Montecatini e Buggiano, il

maggior numero possibile di
Comuni all'interno del Cen-
tro, partendo proprio da Lar-
ciano. Con il vice sindaco Ami-
dei, infatti, abbiamo organiz-
zato un incontro per sabato e
poi, a seguire, incontreremo
tutti i sindaci dellaValdinievo-
le. È importante, infatti, rasse-
renare gli animi e lavorare per
il bene del Centro di ricerca, at-
traverso il dialogo e la collabo-
razione».

Ed è vero che l'associazione
onlus ha attraversato momen-
ti difficili, ma adesso sembre-
rebbero in gran parte superati,
almeno per l'anno in corso.
«Tuttavia - continua lavicepre-
sidente di Legambiente, Sabri-
na Marconi - vi sono anche dei

dubbi e delle incertezze. In-
nanzitutto sul comodato
d'uso gratuito dell'immobile,
di proprietà della Provincia.
Ora che le competenze sulle
aree protette sono passate in
mano alla Regione, potremo
continuare a beneficiare del
comodato? Non essendoci an-
cora delle direttive precise, ci
troviamo in uno stato di lim-
bo».

E, ancora una volta, è la Re-
gione Toscana a essere chia-
mata in causa da Del Ministro.
«Per il bilancio dell'anno 2015
- dice - erano stati promessi
30.000 euro da destinare al
Centro. Vi era stata una riunio-
ne di giunta con delibera, e tut-
ti i Comuni avevano firmato

un protocollo d'intesa. Ad oggi
questi soldi non li abbiamo vi-
sti e per questo chiediamo
spiegazioni».

«Grazie alle sponsorizzazio-
ni esterne, al lavoro di volonta-
riato delle 50 guide professio-
niste dell'associazione "Amici
del Padule", e alla riduzione di
orario dei dipendenti- conclu-
de Marconi - il bilancio per
l'anno 2016 è in attivo. Abbia-
mo però sentito parlare di con-
sulta in riferimento al Centro
di ricerca ma, in Italia, non ne
esiste una che funzioni. Per
questo chiediamo alle animi-
nistrazioni comunali di ripren-
dere in mano il Centro di ricer-
ca, fiore all'occhiello della Val-
dinievole» . (m.t.)

Maurizio Del Ministro (foto Nucci)
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